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HIV

Cos’è

Come si trasmettono

in un drastico abbassamento delle difese immunitarie. Essere SIEROPOSTIVO

e permettono di avere una vita “normale”.
proteggersi attraverso la PREVENZIONE ovvero conoscere le modalità di trasmissione
e quindi impedire il contagio.

HCV

Trasmissione per via ematica:
scambi di siringhe, trasfusioni, materiale non sterile
per tatuaggi o medicazioni, lamette, rasoi, etc

Cos’è

Utilizzare sempre materiale
sterile

I test
Per via ematica:

Esistono 2 tipi di test.

Come per la glicemia viene fatta una piccola
puntura sul dito, la goccia di sangue viene
inserita sul test e dopo circa 10 minuti si ottiene
il risultato.

test positivo

test negativo

In casi di comportamenti
a rischio fare i test di controllo.

Utilizzare il preservativo

Falsi miti

Tampone salivare:

Un tampone assorbente viene messo in bocca
per raccogliere la saliva, in seguito viene
immerso in una provetta con un reagente all’antigene
del virus ed entro circa 10 minuti si ottiene l’esito.

certezza che NON si trasmettono nei seguenti modi:

RICORDA:

Per il virus dell’ HIV, il risultato potrebbe non essere
corretto se non è ancora termitato il PERIODO FINESTRA,
ossia 3 mesi dopo aver avuto il comportamento a rischio.

Rapporti sessuali
non protetti

Come prevenirli

L'epatite C è una malattia infettiva, causata dall'Hepatitis C virus (HCV),
che colpisce il fegato. L'infezione è spesso asintomatica e la sua cronicizzazione può
condurre alla cicatrizzazione del fegato, alla cirrosi e all’epatocarcinoma.
L'HCV è trasmesso principalmente per contatto diretto con il sangue infetto,
spesso dovuto all'uso di droghe per via endovenosa, a presidi medici non sterilizzati, trasfusioni di sangue
e rapporti sessuali non protetti. Attualmente esistono diverse possibilità di tratta mento per l’HCV,
che riescono ad eradicare il virus nel 99% dei casi.
Esiste sempre la possibilità di reinfettarsi e occorre, quindi, continuare a
proteggersi attraverso la PREVENZIONE.

Gravidanza:
madre - bambino

Punture di insetti

Tavoletta del wc

Baci e saliva

MEET, TEST
AND TREAT
È il nome della campagna di prevenzione e sensibilizzazione sulle
malattie sessualmente trasmesse della Croce Rossa Italiana con la sua
Agenzia nazionale sulle tossicodipendenze Villa Maraini.
con un tempo di attesa del risultato di 10 minuti sia per l'Hiv che per l'HCV.
Questo test è una diagnosi preliminare molto accurata, che viene
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si trasmette nei seguenti modi:

dopo il test. Nel caso di positività abbiamo la possibilità di indicarti e
supportarti per l’inizio di un percorso di cura.

HIV E HCV
QUANTO LI CONOSCI?

